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Prot. n. MI-123-U-A-4-2-2016-300/123/UAG/4/2731.3/2016/M6 

 

 

Determina a contrarre ai sensi dell’art 11 del D.Lgs 163/2006 
  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 

VISTO il D. Lgs 30 luglio 1999 n 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo  a norma 

dell’art 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche e integrazioni”; 

 

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006,n.163 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

VISTA la richiesta prot. nr. 225/C/2016-9223-U/4E/89670/I-II del 10.02.2016 pervenuta dalla 

Direzione Centrale Anticrimine- Servizio di Polizia Scientifica in merito al rinnovo del servizio di 

manutenzione apparecchiature prodotte dalla ditta Qiagen s.r.l., per le esigenze dei laboratori di 

Genetica, in dotazione agli uffici centrali e periferici di Polizia scientifica, che precisa che la ditta 

Qiagen s.r.l., casa produttrice delle apparecchiature di cui trattasi, è esclusivista per i servizi 

richiesti, comprendenti servizio di assistenza tecnica full-risk, visite di manutenzione, 

qualificazione , secondo le specifiche dettagliate nella citata nota; 

 

CONSIDERATO che i servizi di cui trattasi non  sono oggetto di convenzioni CONSIP ; 

 

CONSIDERATO che tali servizi non sono disponibili mediante il mercato elettronico di cui 

all’art.328 del DPR 207/2010; 

 



 
Ufficio Affari Generali 

IV Settore  

 

RITENUTO di ricorrere, per l’acquisizione dei servizi in parola, alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 57, co.2 lett b) del D. Lgs. 163/2006, 

ricorrendo le condizioni di natura tecnica, ivi previste, per le quali il contratto può essere affidato 

unicamente ad un operatore economico determinato; 

 

CONSIDERATO che l’adozione di una procedura negoziata senza bando di gara comporta una 

deroga ai principi di evidenza pubblica, che riveste carattere di eccezionalità  e impone un 

particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi di tale procedura, come ribadito 

da costante giurisprudenza della Corte di giustizia UE; 

 

CONSIDERATO che l’importo stimato è di circa € 24.000 esclusa IVA;  

 

RAVVISATA la necessità  al fine di rendere definitiva la decisione di acquisto, di sondare il mercato, 

allo scopo di verificare l’impossibilità di rivolgersi a fornitori alternativi, mediante la pubblicazione 

di un avviso esplorativo di mercato, da pubblicare sul profilo committente, al fine di accertare se, 

diversamente dalla informazioni in possesso, vi sono altri operatori economici in grado di erogare 

il servizio richiesto, aventi adeguata capacità tecnica ed economica per erogare il servizio in 

argomento; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare operatori affidabili e con esperienza nel settore, in 

considerazione della complessità delle apparecchiature nonché della loro distribuzione sul 

territorio nazionale; 

 

RAVVISATA la necessità che gli eventuali operatori economici interessati debbano comprovare la 

propria capacità tecnica ed economica, sulla base di requisiti di fatturato globale, fatturato 

specifico e disponibilità di personale tecnico qualificato, materiali di ricambio e conoscenze 

specifiche necessarie a garantire l’esecuzione dell’opera a regola d’arte;   

 

RAVVISATA la necessità di predisporre un avviso esplorativo di mercato da pubblicare sul profilo 

del committente www.poliziadistato.it; 

 

http://www.poliziadistato.it/
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RAVVISATA l’opportunità di fissare un congruo termine per la presentazione delle manifestazioni 

di interesse, anche in considerazione della necessità di procedere con celerità all’affidamento del 

contratto in argomento per garantire l’efficienza e l’operatività delle attrezzature, essenziali per le 

attività dei laboratori di genetica degli uffici centrali e periferici di Polizia Scientifica;  

 

VISTO il decreto prot. nr. 55/PERS/A-656 del 30.09.2014 con cui è stato conferito l’incarico di Capo 

Ufficio di staff dell’Ufficio per i Servizi economico finanziari alla dr.ssa Francesca Tondi;  

 

VISTO il decreto n. 750.A.PEP305.2016/115 del 21 gennaio 2016 di conferimento dei poteri di 

gestione e di spesa provvisori, per l’esercizio finanziario 2016 

 

DETERMINA 

 

richiamata integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento di  

1. Approvare l’allegato avviso esplorativo di mercato; 

2. Di disporre la pubblicazione del predetto avviso  sul profilo del committente, fissando il 

termine di presentazione al 11/3 ore 12:00; 

3. Di stabilire sin d’ora che nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui 

l’Impresa indicata costituisce l’unico fornitore in grado di  erogare il servizio richiesto, ai 

sensi dell’art.57 co.2 lett b) del D.Lgs.163/2006, la conclusione del contratto previa 

negoziazione delle condizioni contrattuali con l’impresa che, allo stato attuale, risulta 

l’unico fornitore del servizio richiesto.  

4. Il servizio sarà sottoposto a verifica di regolarità della prestazione; 

5. Il contratto sarà stipulato in forma elettronica ai sensi dell’art 11 del Codice dei contratti  
6.     La relativa spesa sarà imputata al capitolo 2731.3 di questo Ministero. 

 

Di tale determina sarà data pubblicazione sul sito www.poliziadistato.it 

Il Dirigente 

       Tondi 

http://www.poliziadistato.it/


 
Ufficio Affari Generali 

IV Settore  

 

 


